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Clamoroso/ Esclusiva: l’Iran assassina un capo del
Mossad nel centro di Tel Aviv
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VT: Confermato, Fahmi Hinavi, un capo operativo del Mossad israeliano, è
stato ucciso da una squadra iraniana a Tel Aviv giovedì notte. L’auto
crivellata da 15 proiettili dell’ufficiale senior del Mossad Fahmi Hinavi, 3
dicembre 2020.

Si pensa che questo Hinavi sia il coordinatore dietro l’assassinio di uno
scienziato nucleare iraniano poche settimane fa. Questo è l’unico omicidio
di cui siamo stati in grado di apprendere, ma si sospetta che altri siano stati
uccisi anche all’interno di Israele, totalmente censurati dalla stampa
occidentale.

La sera di giovedì 3 dicembre, un israeliano di 45 anni di nome Fahmi Hinavi è stato
liquidato mentre viaggiava con la sua auto, a sud-est di Tel Aviv: 15 proiettili sarebbero
stati sparati da aggressori che poi sono evaporati per la maggior parte facilmente in
natura, senza lasciare traccia: per un’entità la cui pretesa dei servizi segreti, sulla scia
dell’attacco terroristico del 27 novembre e l’assassinio mirato del fisico nucleare
nel leader iraniano Fakhrizadeh, fa dell’Iran “un parco giochi”, e il cui leader ,
Yossi Cohen (direttore del Mossad) si spinge fino a suggerire che è tutt’altro che l’ultimo
“, è piuttosto borderline.
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Questo è tanto più limitato in quanto per 48 ore, nessun media israeliano ha osato
parlarne per paura che i coloni sionisti, in preda al panico che sono già all’idea di dover
pagare il prezzo del sangue iraniano, inizino fare collegamenti tra questa liquidazione e
altri due casi di liquidazione simili prodotti nei giorni scorsi a X e Y e pensare che la
“Resistenza” è molto più vicina a loro di quanto suggeriscano i colpi. bluff di Cohen et
Cie …

Direttore del Mossad

Ma venerdì sera le cose hanno cominciato a sfuggire di mano e i social network a
diffondere le immagini di una sparatoria che avrebbe tutto per sembrare “una risposta”:
gli aggressori si sarebbero avvicinati al veicolo dell’agente Hinavi mentre lui si era
fermato a un semaforo rosso prima di scaricare la mitragliatrice e poi partire. I media
hanno cercato di far passare il “ragazzo” come, vittima di una lite familiare ma la
presenza delle forze del Mossad e dei servizi di sicurezza ancor prima che la polizia
arrivasse sul posto non ha lasciato dubbi: Cohen ha perso un grande pedina!

La grande domanda: la liquidazione di Hinavi ha qualche collegamento con il
vile assassinio di Fakhrizadeh, di sette giorni piuttosto mentre quest’ultimo
viaggiava con la sua auto non lontano dalla capitale iraniana Teheran? Possibile e il
colpo sarebbe molto più pulito: se il Mossad impiegasse 20 anni per avere Fakhrizadeh
e questo, non con l’aiuto di un commando composto da 12 assassini come suggerito
dalla stampa del Golf nel loro eccesso di entusiasmo, ma da una “- mitragliatrice
controllata in remoto ”, Hinavi è stato egli stesso liquidato in mezzo alla strada, da“
diversi aggressori ”che“ lo hanno fatto più facilmente ”. Stando così le cose, c’è qualcosa
di strano in questo!
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Dall’assassinio dell’anziano scienziato iraniano, ci sono notizie di un vero terremoto
all’interno dell’apparato di intelligence e delle forze armate israeliane che accusano la
coppia Netanyahu-Cohen di aver agito contro l’Iran senza di loro. avvertire: si dice
addirittura che il ministro della Guerra Gantz, il cui capo di stato maggiore ripete a chi
vuole sentire che Israele è pronto per tutti gli scenari di guerra iraniani, rifiuta di
assumere “militarmente” le conseguenze dell ‘”atto di Netanyhau” poiché Israele
sarebbe “Rovinato” dal “primo incendio missilistico iraniano” o dai suoi “procuratori”!
Segno delle tensioni esistenti, venerdì 4 dicembre, e anche se fino ad ora si è vantato di
aver designato il nome di Fakhrizadeh come bersaglio da abbattere nel 2018 e
finalmente è riuscito a ottenerlo, Netanyahu è apparso sullo schermo dell’American
Hudson Institute per accusare l’Iran di accusare Israele di qualsiasi evento accaduto lì.
Visibilmente imbarazzato per essere stato interrogato sull’omicidio del 27 novembre, ha
lanciato: “gli iraniani ci accusano di tutto ciò che è vero o falso”.

Insomma, nell’ultima settimana Israele è in disordine e la tentazione è grande in ogni
modo, inclusa l’automutilazione, di “allentare la pressione”. L’automutilazione sarebbe
benvenuta. Inoltre, una risposta iraniana andrebbe ben oltre i casi Hinavi.
Giovedì è stata lanciata un’allerta generale al reattore nucleare di Dimona
nel Negev, il regime di Tel Aviv ha messo in guardia i suoi “vecchi e nuovi
dipendenti” dal “pericolo” che ora li attende alla svolta di ogni strada, ogni
vicolo o addirittura quando erano a casa … Così, la risposta promessa dall’Iran
paradossalmente viene innestata a quella di Hezbollah per l’omicidio di “Kamel
Mohsen” per allargare così il “cerchio dell’angoscia” dei soldati sionisti a “ricercatori”,
“accademici “, Ai” Think Tankists “, … di Israele, Nasrallah che ha già promesso il
proiettile dei suoi cecchini all’esercito israeliano,
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E l’Iran colpirà Israele … 
Il codardo assassinato Fakhri Zadeh: il passo falso di troppo
Segno dell’inferno che ha visto l’entità sionista, Israel Hayom ha attaccato giovedì
contro le unità di guerra cibernetica dell’esercito, obiettivo sabato, poche ore dopo
l’assassinio di Fakhrizadeh, dei super hacker di BlackShadow: “queste sono persone che
ci chiedono bitcoin minacciando di pubblicare i dati di migliaia di clienti di compagnie
assicurative, inclusi ufficiali, funzionari, militari, accademici… israeliani. Un primo
importo di riscatto raggiunge un milione di dollari. .ma si ha l’impressione che sia solo
un’esca e che questa ricomparsa intermittente di BlackSadow abbia qualcosa con l’Iran
… “

Nell’agosto 2020, l’esercito sionista, in massima allerta sul fronte settentrionale e in
attesa che Hezbollah facesse fuoco, ha intrapreso una manovra ridicola inviando le sue
unità a cacciare i fantasmi e affermando di aver neutralizzato un’operazione di un
commando camuffato. A quel tempo, tutte le fonti di intelligence ridevano di un Israele
che, ben consapevole dei suoi difetti militari e di intelligence, stava eseguendo scadenti
“false bandiere” poiché un’operazione “false flag” era destinata in linea di principio a
dare al più forte il pretesto di attaccare i più deboli … Ma anche qui il regime
sionista intende invertire i principi … goffamente. Fakhrizadeh vale più di
mille mila Hinavi … vale tutto Israele e anche di più …

Fonti: Veterans Today – Al Manar

Traduzione: Luciano Lago
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Il video della presunta uccisione del “comandante del
Mossad” a Tel-Aviv diventa virale
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Anche Fonti russe confermano
l’aomicidio del funzionario del
Mossad a Tel Aviv

di Daria Bedenko
Secondo rapporti non
confermati, l’uccisione di un
uomo che sarebbe stato
identificato come un israeliano
di 45 anni e un alto funzionario
del Mossad, è avvenuta giovedì
sera nella capitale israeliana di
Tel Aviv.

Il video che mostra il momento
dell’uccisione di un uomo descritto
dai media iraniani come un alto
funzionario del Mossad di nome
Fahmi Hinavi, è diventato virale
mentre le fonti ipotizzano che l’assassinio riportato potrebbe essere stata la rappresaglia
di Teheran per l’ omicidio dello scienziato nucleare iraniano Mohsen Fakhrizadeh .

MASSIVE BREAKING – Reports of the assassination of the Israeli Mossad
commander Fahmi Hinawi, southeast of Tel Aviv, Israel by unknown persons
pic.twitter.com/yktbXiN0I2

— Ninnyd ❤ ️  Waiting~4~the Revolution (@ninnyd101) December
4, 2020

Secondo il rapporto non confermato della Press TV iraniana controllata dallo stato, il
defunto sarebbe un ufficiale del Mossad, colpito a Tel Aviv dopo che 15 proiettili sono
stati sparati contro un’auto che stava guidando quando si è fermato a un semaforo
rosso.

Secondo quanto riferito, gli aggressori si sono rapidamente dispersi senza lasciare
traccia.
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Diversi video che circolano sui social media mostrano un’auto ferma in mezzo alla
strada e una forte presenza delle forze dell’ordine. Non è possibile, tuttavia,
determinare chiaramente se il video mostra il momento esatto del presunto omicidio.

Le foto che sono state presumibilmente fatte sulla scena sono state condivise online,
mostrando una portiera di un’auto con più fori di proiettile, con gli utenti che
affermano che raffigurava il veicolo in cui si è verificato il presunto omicidio di Hinavi.

Reports of the assassination of the Israeli Mossad commander, Fahmi Hinawi,
southeast of Tel Aviv, by unknown persons. pic.twitter.com/tVGKskQYRB

— Arab News Today (@ArabNewsToday) December 4, 2020

Secondo i media iraniani, alcuni rapporti hanno affermato che la persona deceduta è
stata vittima di una lite familiare.
Nessun commento ufficiale da Tel Aviv ha seguito le notizie, e nessuna informazione
sulla sparatoria coinvolta dall’ufficiale del Mossad è apparsa sui media israeliani.

Polizia israeliana

I rapporti sulla presunta uccisione di Hinavi, insieme alle speculazioni
degli utenti dei social media che suggeriscono una rappresaglia iraniana,
arrivano poco dopo che il principale scienziato nucleare iraniano, Mohsen
Fakhrizadeh, è stato assassinato in un sobborgo di Teheran la scorsa
settimana , con l’Iran che descrive l’omicidio come un “attacco
terroristico”. “e incolpando Israele per l’omicidio dello scienziato.

Nota: La notizia non viene confermata dalle fonti ufficiali del governo
Israeliano ma l’alto funzionario del Mossad è stato ucciso. Le autorità
israeliane cercano di far sembrare l’omicidio come frutto di una faida
familiare ma tale informazione appare poco credibile di fronte alla scena
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dell’auto crivellata di proiettili. Anche le fonti ufficiali iraniane
mantengono riservatezza sull’evento. .Tutto fa pensare ad un gesto di
rappresaglia che potrebbe essere soltanto al suo inizio.

Vale il vecchio adagio: chi semina vento……raccoglie tempesta.

Fonte: Sputnik. news.com

Traduzione: Luciano Lago
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